
   Al  Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Nicholas Green – Falcone Borsellino”  

Corigliano-Rossano (cs) 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  PARTECIPAZIONE  ATTIITA’  DIDATTICO-FORMATIVA  PRESSO  PLESSO 

ITG  A.U.  ROSSANO 

Il sottoscritto___________________________________________________e la 

sottoscritta______________________________________________________,genitori/tuto

re dell’allievo/a 

___________________________________________________frequentante la classe       

sez…….    ,plesso______________ di codesto istituto per l’anno scolastico 2022/23  

con riferimento  

 

AUTORIZZANO 

 

_l_ proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica/viaggio d’istruzione (indicare la 

meta e l’iniziativa) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………….. del 

giorno …………… del mese di …………………….. anno…………  a mezzo autobus dalle 

ore…………….alle ore…………………circa.  

 

Gli stessi  autorizzano che il proprio/a figlio/a si rechi autonomamente presso il luogo 

e l’orario convenuti per il ritrovo all’andata e al ritorno, ovvero la sede scolastica 

ordinaria plesso ITG  A.U.Corigliano,  alle ore 07:040. Sono, altresì, consapevoli, che il/la 

proprio/a figlio/a, giunto presso il succitato luogo convenuto si unirà agli altri studenti 

interessati  e, sotto la vigilanza dei docenti accompagnatori , si recherà mediante autobus, 

messo a disposizione gratuitamente dalla scuola, presso la sede dell’attività didattica in 

parola, ovvero plesso ITG A.U.Rossano, via G. Di Vittorio, c.da Donnanna. 

Il rientro  è previsto nella medesima modalità, al termine dei lavori, all’incirca per le 

ore 14.00, presso lo stesso punto di ritrovo dell’andata. 

DICHIARANO 

 di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli 

alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particol are art. 2047 del 

Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980) - dichiarano di assumersi le 

responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti  medesimi o da cause 

indipendenti dall’organizzazione scolastica.  

 

Corigliano-Rossano, lì 

Firma di entrambi i genitori/tutori  

 _______________________________________ 

_______________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

Obbligatorio allegare fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori 
 



 

 

 

 

 

 DA AGGIUNGERE  QUALORA IL GENITORE SIA FUORI SEDE E NON Può 

MATERIALMENTE FIRMARE 

Il/lasottoscritto/a__________________________________________________________ 

genitore/affidatario dell’alunno/a _________________________________, frequentante la 

classe __________________________ , dichiara di effettuare da solo l’autorizzazione in 

quanto l’altro genitore si trova in una situazione di  impedimento alla firma per il 

consenso, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di  effettuare 

l’autorizzazione, a quanto richiesto, in osservanza delle dispos izioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori.  
Corigliano-Rossano, lì 
 

FIRMA DEL GENITORE 
 

__________________________________ 
Obbligatorio allegare fotocopia del documento di identità del genitore 

 

 


